COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 13/05/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERMESSO DI
COSTRUIRE CONVENZIONATO A NORMA DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. 380/2001 RELATIVO
ALLA ATTUAZIONE DEL SUB-COMPARTO D2A IN LOCALITÀ BORGONUOVO - SASSO
MARCONI.
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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Assente
Presente
Presente
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Presente
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Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno ROSSI GIANLUCA
E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto

Deliberazione n. 56 del 13/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERMESSO DI
COSTRUIRE CONVENZIONATO A NORMA DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. 380/2001 RELATIVO
ALLA ATTUAZIONE DEL SUB-COMPARTO D2A IN LOCALITÀ BORGONUOVO - SASSO
MARCONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 74 del 29/10 /2008 e n. 60 del 21/07/2009 è
stato approvato il PSC;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n.38 del 6/04 /2009, n.41 del 23/07/2012, n. 54 del
19/09/2011 e nota esplicativa e rettifica n. 62 del 24/10/2011, n. 41 del 22/07/2015 è stato
approvato il Piano Operativo Comunale e sue varianti;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29/09/2010, è stato approvato il Piano di
Riqualificazione Urbana (PRU) dell’area produttiva sovracomunale di Pontecchio-Borgonuovo
comprendente aree di proprietà comunale;
- con determinazione n. 229 del 6 luglio 2015 avente ad oggetto, APPROVAZIONE ESITO
ASSEGNAZIONE LOTTI ALL’INTERNO DELL’AREA PRODUTTIVA SOVRACOMUNALE DI
BORGONUOVO-PONTECHIO A SEGUITO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA,
sono stati assegnati i lotti con destinazione artigianale ricadenti nel sub-ambito produttivo
artigianale di rilievo sovracomunale in ampliamento (artt. 6 et 8 PSC) alle Ditte e per le
superfici come di seguito precisate:
- "CO.GE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." superficie assegnata mq 4.400,00
(quattromila quattrocento) per il prezzo di euro 88.000,00 (ottantottomila) oltre IVA;
- "S.O.E.F. S.n.c. di Serasini Tullio & Orsi Andrea" superficie assegnata mq. 1.200,00
(milleduecento) per il prezzo di euro 24.000,00 (ventiquattromila);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 24 novembre 2015, è stata disposta la
vendita di detti lotti;
- con atto in data 09 dicembre 2015 del Notaio Cosenza Fabio, Rep. 1261-Racc. 916
registrato a Bologna il 17 dicembre 2015 n.21968 serie 1T, ha venduto le aree identificate
catastalmente al Comune di Sasso Marconi con il Foglio 25 particelle 1169, 1172, 1176 alla
Ditta CO.GE. Costruzioni e le aree identificate catastalmente al Comune di Sasso Marconi
con il Foglio 25 particelle 1170, 1173 alla Ditta S.O.E.F. snc di Serasini T. e Orsi;
- con determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Collettività e al Territorio n.89 del
31/03/2016 è sstata autorizzata la vendita del lotto di proprietà CO.GE. Costruzioni Generali
s.r.l. alla Società CO.GE. Immobiliare di Ponzin Giovanni & C. s.a.s., al medesimo prezzo di
vendita;
VISTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10 giugno 2020 sono stati approvati gli
indirizzi relativi ai criteri di attuazione degli strumenti urbanistici, lo schema di avviso pubblico
di Manifestazione di interesse finalizzata a selezionare parte delle previsioni contenute nel
vigente PSC cui dare immediata attuazione previa presentazione di proposte di accordi
operativi (ex art. 4 l.r. 24/2017) e lo schema di accordo operativo;
- in seguito alla pubblicazione di “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC) DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDI OPERATIVI AI SENSI DELL’ART. 4
DELLA LR 21.12.2017 N. 24 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL
TERRITORIO”, le società CO.GE. Immobiliare di Ponzin Giovanni & C. s.a.s. e Ditta S.O.E.F.
snc di Serasini T. e Orsi A con istanza prot. n. 11757 del 04/08/2020, hanno formulato
manifestazione di interesse inerente i terreni, urbanisticamente individuati come, AMBITI

SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Sub-ambito Borgonuovo - sub comparto
D2a;
- detta manifestazione di interesse è stata accolta nell’ambito della Deliberazione del
Consiglio Comunale n.44 del 28/10/2020 avente ad oggetto “ESITO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE - DELIBERA DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART.4 C.2 DELLA L.R. N. 24/2017CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, VALUTAZIONE DELLA
RISPONDENZA ALL'INTERESSE PUBBLICO DELLE PROPOSTE DI ACCORDO
OPERATIVO ED INTERVENTI DIRETTI CONVENZIONATI CONTENUTI NELLE
PREVISIONI DEL VIGENTE PSC, RUE E POC, PARZIALMENTE SCADUTO, CUI DARE
IMMEDIATA ATTUAZIONE”, prevedendo quale procedimento amministrativo per il titolo
abilitativo “INTERVENTO DIRETTO” CONVENZIONATO;
- parte del sub-comparto D2a è in corso di costruzione, con Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art.208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. (autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti) rilasciata alla Società Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano
& Andrea, da ARPAE Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia della
Regione Emilia Romagna, con DET-AMB-2018-4351 del 28.08.2018, che prevede oltre agli
interventi di costruzione sul terreno privato, la realizzazione della quota parte delle dotazioni
territoriali e urbanizzazione a rete, sulle porzioni di terreno di proprietà del Comune di Sasso
Marconi;
- alla data della presente convenzione il Comune è proprietario dell’area sita in Via Cartiera,
identificata al Catasto Terreni al Foglio 25 Particelle 1186 (ex 1171) e 1175 destinata a
ospitare dotazioni territoriali e opere di urbanizzazione a rete realizzate dai soggetti attuatori;
VISTO l’art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia”, che prevede:
“1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità
semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione
regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il
soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la
fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione…. ;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli
oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione
agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal
Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'art.11
legge n.241/1990”
ESAMINATO Lo schema di convenzione e la tavola progettuale riguardante le opere di
urbanizzazione del comparto D2a, allegati alla presente deliberazione, contenti norme ed
impegni reciproci, nonché schemi ed analisi dei costi delle opere da realizzare;
Assessore Rossi: la convenzione prevede opere di urbanizzazione per circa 380.000 euro da
realizzare entro 5 anni su terreni del Comune. Verranno acquisite come di consueto dopo il
collaudo, ma la loro manutenzione rimarrà a carico dei privati. L’esecuzione viene garantita
tramite fideiussione come da prassi.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Presenti n.15
Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori) espressi per appello
nominale
DELIBERA
-

di approvare lo schema di convenzione e la tavola progettuale riguardante le opere di
urbanizzazione del comparto D2a, allegati alla presente deliberazione, contenti norme ed
impegni reciproci, nonchè schemi ed analisi dei costi delle opere da realizzare;

-

di autorizzare il Responsabile Area Tecnica alla sottoscrizione della convenzione in
rappresentanza del Comune, con la facoltà di apportare modifiche non sostanziali
eventualmente necessarie in sede di stipulazione;

-

di dare atto che le spese di stipulazione e conseguenti sono a carico degli attuatori.

Con successiva votazione per appello nominale dal seguente esito: 11 voti favorevoli e 4 astenuti
(Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

